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L’INCOMPIUTA Ancora un’estate di disagi mentre gli uffici comunali rimodulano ulteriori interventi dopo i tagli ai fondi della Regione

Riviera di Ponente, progetto ridimensionato
Con tre milioni di euro s’interverrà prevalentemente al Tono e nella zona di San Giovanni

La parte incompleta della suggestiva piazzetta del Tono. I pochi fondi a disposizione consentiranno interventi parziali

S. FILIPPO

Raccolta
rifiuti
Ricorso
a impresa
esterna
SAN FILIPPO DELMELA. Il sin-
daco Giuseppe Cocuzza, sulla
problematica che investe la
cittadinanza sulla raccolta
dei rifiuti solidi urbani, che è
stata fatta a singhiozzo in
questi ultimi tempi, e nell’ap-
prossimarsi dellla stagione
estiva e, dopo la due giorni di
incontri tra l’amministrazio-
ne comunale, la ditta Dusty,
la rappresentanza dei lavora-
tori sospesi e il sindacato, ha
deciso di attendere l’esito del-
la riunione del 23 prossimo
presso l’Assessorato Regiona-
le all’Energia. «La situazione
– spiega – è alquanto com-
plessa: per ovviare alla situa-
zione igienico-sanitaria,
l’amministrazione comunale
ha comunque cercato di ga-
rantire la continuità del servi-
zio, incaricando altra ditta
con ordinanza sindacale ex
art. 191 DLgs 152/2006 alla
ditta Siculcoop di Rometta. In
attesa, quindi, del responso
della riunione del 23 prossi-
mo a Palermo, fra Dusty, Ato
me2, e dipartimento regiona-
le rifiuti ed acque, per derime-
re la questione, il sindaco Co-
cuzza «ribadisce la posizione
resa nel corso dell’incontro a
Palermo l’11 scorso, dove ha
manifestato la propria dispo-
nibilità, ad intervenire econo-
micamente a favore dei lavo-
ratori amministrativi della
struttura ATO2, nonché ad
accollarsi un acconto mensile
di euro 1.400,00 per i lavora-
tori ATO2 ex dipendenti co-
munali residenti a S. Filippo
del Mela, a condizione che
tutti i Comuni soci ATO2 fac-
ciano altrettanto in ragione
delle singole partecipazioni
azionarie.3(a.p.)

SANTA LUCIA DEL MELA Approvato il relativo regolamento

Opere pubbliche nel centro cittadino

Agevolazioni tributarie ai negozianti
Katia Trifirò
SANTA LUCIA DEL MELA

In un clima da campagna eletto-
rale, come apertamente ricono-
sciuto dagli stessi consiglieri, si
sono tenuti i lavori del civico con-
sesso in quella che sembra essere
l’ultima seduta del quinquennio
targato Campo. Parzialmente
mutata, rispetto al quadro emer-
so dalle amministrative 2008, la
composizione del consiglio in
questi anni, a partire dal gruppo
di maggioranza, in cui a Giusi Me-
rulla, passata al ruolo di assesso-
re, è successo Rosario Torre, in un
primo tempo rimasto fuori per so-
li due voti di scarto. Ma anche tra
le fila della minoranza la situazio-

ne non è rimasta stabile, con la so-
stituzione di Manna a Marcaione
nella funzione di capogruppo, le
ripetute e consecutive assenze di
quest’ultimo, la collocazione in
un “gruppo misto” autonomo de-
cisa da Tonino Maimone.

Per quanto riguarda l’ordine
del giorno, con l’approvazione,
sostenuta dalla maggioranza, del
rendiconto di gestione dell’eser -
cizio finanziario 2012 si chiudo-
no gli atti relativi al bilancio, di-
scusso alla presenza del revisore
dei conti Livio Anania. L’accusa di
una chiusura totale nei confronti
del gruppo di minoranza, solleva-
ta da Cannuni, e la replica di Im-
palà («mai presentato un emen-
damento»), hanno condito le

consuete polemiche attorno a
questo punto, sebbene non siano
state le uniche ad accompagnare
la seduta.

Dibattuti poi dai consiglieri
una serie di regolamenti, concer-
nenti innanzitutto il sistema dei
controlli interni sull’attività am-
ministrativa e contabile, ai fini di
garantirne legittimità, regolarità,
efficienza. Approvato quindi il re-
golamento relativo agli interven-
ti a sostegno delle attività com-
merciali ed artigianali ubicate in
zone precluse al traffico a causa
di lavori per la realizzazione di
opere pubbliche.

Si tratta di agevolazioni tribu-
tarie destinate, ad esempio, agli
esercenti penalizzati dai periodi
di chiusura del traffico in Piazza
Milite Ignoto, che si trova in stato
di rifacimento dalla fine di agosto
del 2011. Altri due regolamenti si
riferiscono alla realizzazione di
un mercato del contadino e di
uno dell’antiquariato, del colle-
zionismo e dei prodotti tipici.3Livio Anania

Sette automobilisti e uno scooterista feriti

Incidenti stradali

in via Trinità al Capo

e sulla strada litoranea
MILAZZO. Raffica di incidenti
nelle ultime 48 ore nelle stra-
de di Milazzo. Il più grave
quello verificatosi l’altro ieri
pomeriggio a Capo Milazzo,
nella via Trinità, proprio da-
vanti alla scuola elementare.
A scontarsi due autovetture,
una Nissan Micra ed una Re-
nault Clio, con a bordo ri-
spettivamente 2 e 3 persone
tutte di giovane età. Diciot-
tenni i conducenti che – s e-
condo quanto verificato dal-
le forze dell’ordine dopo i
primi accertamenti – erano
“freschissimi” di patente.
Lo scontro è stato frontale, le
due auto distrutte, ma per
fortuna solo danni lievi per
gli occupanti delle due utili-
tarie. Al pronto soccorso i sa-
nitari hanno refertato tre dei
cinque giovani con prognosi
comprese tra i 5 ed i 20 gior-
ni. L’incidente a causa della
presenza dei mezzi sulla car-
reggiata ha bloccato la circo-
lazione nella zona per diver-
se ore.
Prognosi sciolta, ma almeno
60 giorni per un altro centau-
ro, N. A., 19 anni, pure di Mi-
lazzo, rimasto coinvolto, il
giorno prima in un altro inci-
dente sulla litoranea di Po-
nente nei pressi dell’incrocio
con la via Orsa Maggiore.
Anche in questo caso inci-
dente autonomo. Il giovane,
che viaggiava su un “v e s p o-
ne” ha perso, per cause anco-
ra da accertare, il controllo
del mezzo, volando

sull’asfalto. Ha riportato la
frattura del bacino e degli ar-
ti inferiori, nonché ferite la-
cero-contuse all’addome e al
viso. Infine nella via dei Ci-
pressi proprio vicino all’i n-
gresso del cimitero, un’auto
sulla quale si trovavano quat-
tro giovani rimasti feriti
(prognosi dai 10 ai 20 gior-
ni) riportando gravi danni
nella parte anteriore.

Per la cronaca, va segnala-
to che sempre nella notte di
mercoledì, si sono registrati
atti di teppismo gratuito ai
danni di alcune macchine in
sosta per le vie del Capo. I
proprietari delle auto - molti
sono residenti - si sono ritro-
vati, infatti, con i parabrezza
in frantumi. Atti di vandali-
smo che purtroppo si ripeto-
no troppo spesso senza una
minima logica e senza nessu-
na giustificazione.3 (g.p.)

La zona dell’incidente al Capo

Incontro con gli studenti del prof. Aldo Violato all’Industriale

Giovani diversamente abili e scuola

Determinante il ruolo dello sport
MILAZZO. Ultimo appuntamen-
to del progetto Arcobaleno or-
ganizzato dall’ITT “E. Majora-
na” su iniziativa del prof. Filip-
po Russo, con ospite il delegato
provinciale CONI, Aldo Violato,
che in un’aula magna gremita di
studenti, ha relazionato sul te-
ma “Sport e disabilità”. In aper-
tura il dirigente scolastico, Stel-
lo Vadalà ha espresso il suo
compiacimento per aver aperto,
sei anni fa, le porte della scuola
da lui diretta ai ragazzi diversa-
mente abili. «È stata una scom-

messa vinta – ha detto. Il pro-
cesso di integrazione è perfetta-
mente riuscito ed i risultati con-
seguiti sono stati brillanti sia
per quanto riguarda il loro ren-
dimento scolastico che la parte-
cipazione alle attività sportive.
È stato un momento molto emo-
zionante, da considerare, il vero
successo della nostra scelta,
quando in una competizione un
nostro atleta normodotato ha
rinunciato a vincere per lasciare
il posto a un compagno portato-
re di handicap».

L’intervento del prof. Aldo
Violato è stato seguito con mol-
ta attenzione. “Il tema Sport e
disabilità – ha detto - mi appas-
siona sia come uomo di sport
che di scuola. Il CONI, le federa-
zioni sportive e gli Enti di Pro-
mozione sportiva da anni ormai
agiscono in collaborazione con
la scuola portando avanti il
messaggio di ‘sport per tutti’,
con l’obiettivo dichiarato di pro-
muovere lo sport sociale, inteso
come momento educativo e for-
mativo. Una società democrati-
ca non può estraniare nessuno,
perciò non solo è importante la
partecipazione alle attività
sportive dei portatori di handi-
cap, ma anche la loro presenza
nelle fasi organizzative o in qua-
lità di assistenti dei direttori di
gara o cronometristi.3(g.p.)Aldo Violato

Milazzo

MILAZZO. Anche questa estate la
riviera di Ponente manterrà lo
stesso aspetto di cantiere abban-
donato. Chi sperava che i lavori
potessero ripartire è rimasto de-
luso. Dopo la decurtazione delle
somme residue da parte della Re-
gione anzi si è temuto il peggio. E
invece il sindaco ha confermato
che il Comune ha predisposto un
nuovo progetto esecutivo limita-
tamente alle somme disponibili
(poco più di 3 milioni) che privile-
gia interventi per lotti funzionali,
a partire dal Tono che è la zona
che indubbiamente necessita di
maggiore attenzione. Nello spe-
cifico si andrà a sistemare tutto
quel tratto sino alla Ngonia, che
sarà riportato su un unico piano,
saranno realizzate le discese a
mare, sistemati i parcheggi e poi
si interverrà anche nella zona di
San Giovanni.
«Abbiamo rispettato la rigida
tempistica della Regione –ha det-
to Pino – al fine di non compro-
mettere la possibilità di utilizzo
delle restanti somme. Si conta di
trasmettere già la prossima setti-
mana il progetto esecutivo appro-
vato e ricondotto alle somme ef-
fettivamente disponibili, in modo
da ottenere il decreto di finanzia-
mento necessario per indire la ga-
ra d’appalto da parte dell’Urega».

Una risposta dunque alla deci-
sione a sorpresa del Cipe, giunta
proprio nella fase in cui il Comu-
ne di Milazzo attendeva invece il
via libera per poter procedere
all’appalto. Dopo due anni di in-
contri, in conferenza di servizi era
stato predisposto il progetto ese-
cutivo da 6 milioni e 450 mila eu-
ro che sarebbe dovuto servire a
porre fine a quella che rappresen-
ta la principale incompiuta di Mi-
lazzo ed invece lo scorso febbraio
il Comitato interministeriale per
la programmazione economica
ha sottratto al Comune tre milio-
ni di euro di ribasso d’asta, da

tempo promessi dal ministero
dello Sviluppo economico.

«L’Amministrazione e gli uffici
hanno fatto la loro parte, ora mi
auguro che l’iter possa definirsi a
stretto giro, al fine di procedere
all'aggiudicazione e poi comple-
tati i vari adempimenti, si possa
consegnare i lavori. È chiaro che
dopo tutto quanto successo in
questi anni non ci si può sbilan-
ciare sui tempi». Il sindaco tiene a
precisare comunque che l'inter-
vento in questione «rappresenta
comunque solo il primo stralcio
funzionale del progetto esecutivo
generale e quindi si procederà per
lotti in attesa di altri finanzia-
menti indispensabili a completa-
re l’intera opera. Si inizierà dal
Tono».

Insomma saranno necessarie
ulteriori somme per la riqualifica-
zione di tutto il litorale dopo che
gran parte dei Pios sono state spe-
se a questo punto – visto lo stato
della riviera – inutilmente.
LA STORIA. L’intervento di riqua-
lificazione dell’area di Ponente ri-
sale infatti al 2004 quando dalla
Regione con i fondi stanziati dalla
Comunità Europea per gli inter-
venti sul litorale compreso tra To-
no e Calderà vengono assegnati 9
milioni di euro. L'appalto è stato
aggiudicato nel 2007 alla ditta
Encla Infrastrutture di Palermo.
Il termine ultimo per la consegna
luglio 2008. Ma proprio pochi
mesi prima della scadenza i lavo-
ri, effettuati a macchia di leopar-
do, in un cantiere aperto e non de-
limitato, che già si trascinavano a
rilento, prima dell'estate del
2008 subiscono uno stop a segui-
to della notifica da parte della
prefettura di Palermo di un'infor-
mazione nella quale emergeva il
rischio d'infiltrazioni mafiose
nella ditta appaltatrice (la Encla
Infrastrutture di Palermo). Il Co-
mune notificava la sospensione e
la rescissione del contratto. A fine

luglio però il Tar di Catania, acco-
gliendo il ricorso presentato dalla
Encla, sospendeva l'esecuzione
degli atti impugnati fissando l'u-
dienza per il 24 settembre. I lavori
riprendono nel settembre 2008,
ma a fine anno - altra data fissata
quale scadenza da una ulteriore
proroga - arriva la nuova sospen-
sione in quanto la ditta ENCO, su-
bentrata alla Encla, comunica di
avere ceduto a fine dicembre
2008 ad una nuova Società, l'Im-
prefo di Roma, «il proprio ramo
d'azienda relativo ai lavori pub-
blici e dunque anche al contratto
vigente con il Comune di Milazzo
per i lavori di riqualificazione del-
la riviera di Ponente. . È l’inizio di
un contenzioso interminabile sul
quale sorvoliamo, sino a quando

nel 2009 tutto si blocca definiti-
vamente.

Nel 2011 l’attuale Ammini-
strazione procede alla risoluzio-
ne del contratto e si mette al lavo-
ro per cercare , utilizzando i fondi
rimasti, poco più di 6 milioni di
euro per salvare il salvabile. Vie-
ne predisposto un nuovo proget-
to che riceve il via libera anche in
conferenza di servizi e da parte
del Genio Civile. Un progetto che
rispetto all'iniziale progetto con-
tiene diverse modifiche come la
riapertura di piazza Ngonia e la
previsione di un auditorium a San
Giovanni.

Altre opere erano il completa-
mento della posta pedonale tra la
vecchia Tonnara ed il campo
sportivo per circa 660 metri e tra

la via Orsa Maggiore e via Rio
Rosso per circa 1140 metri, quat-
tro aree attrezzate ed ancora il
completamento dei due parcheg-
gi già delineati nella loro sagoma
e quindi in parte già realizzati
ubicati in contrada Torretta e nei
pressi della Tonnara. Nell’area
del vecchio Palasport era prevista
anche la realizzazione di un cam-
po di calcetto. Tutto questo ades-
so è stato messo in discussione dal
dimezzamento del finanziamen-
to. Adesso si spera che questo im-
porto residuo possa consentire di
salvare il salvabile.
RISCHIO EROSIONE. Altri finan-
ziamenti saranno necessari per
fronteggiare il fenomeno
dell’erosione della riviera di Po-
nente. Le ultime mareggiate han-

no infatti letteralmente divorato
il tratto di spiaggia che va da Tor-
retta verso Milazzo e persino l'u-
nico impianto doccia a disposi-
zione per i bagnanti è stato porta-
to via dalla furia del mare. La per-
durante erosione destinata ad ag-
gravarsi nei tratti di litorale non
protetti, provoca un degrado pae-
saggistico con conseguente ridu-
zione del valore economico della
spiaggia. Occorre pertanto privi-
legiare opere di difesa costiera
morbide (ripascimenti), che han-
no un minor impatto sulle spiag-
ge e consentono di preservare
maggiormente i valori paesaggi-
stici originari. Interventi che, co-
munque, vanno compiuti sempre
secondo principi di sostenibilità
ambientale.3

In breve

PACE DEL MELA

Inaugurazione
via Bagnara
Sarà inaugurata stamani, al-
le ore 10, dal sindaco Pippo
Sciotto, la via Bagnara che
congiunge la statale 113
con Pace del Mela. L’arteria
servirà a raggiungere più
velocemente la Nazionale.
La strada è stata resa più
agibile al flusso veicolare
dopo lunghi lavori di rifa-
cimento al manto stradale
con contestuale allargamen-
to della carreggiata. (e.f.)

MILAZZO

I grillini ripuliscono
sepolcro bizantino
Oggi il M5S di Milazzo sarà
impegnato con attivisti e
simpatizzanti presso il se-
polcro Bizantino ed il mo-
numento sepolcrale del Ba-
rone Zumjungen , in zona
Croce di Mare dalle ore
8,30 alle ore 19,00, per ri-
pulire l’area adiacente i siti
archeologici ,ripristinando
la staccionata in legno di-
strutta dalle intemperie.

MILAZZO

Festival canoro Osa
stasera nuova tappa
Prosegue il concorso canoro
“Noi in arte” promosso dalla
Osa Production per giovani
cantanti, coordinati dall’idea -
tore della rassegna Nuccio
Scibilia che ha promosso la
formula della gara per grup-
pi. Stasera la macchina della
musica si sposta nella zona
tirrenica con appuntamento
al ritrovo “Le terrazze di Eo-
lo” a Spadafora.
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